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Ai Dirigenti Scolastici 
Scuole secondarie di II grado 
Statali e paritarie 
Verona  
 

e.p.c.  Al Ing. Lorenzo Gubian 
Direttore Generale 
Arsenàl.it 
 
LORO SEDI 
 
 
 

Oggetto: INIZIATIVA DI FORMAZIONE @TWO!SALUTE! 2016/2017 
 

Con nota dell’U.S.R. per il Veneto, prot. 10552 del 23.05.16, di pari oggetto, indirizzata alle Scuole sec. di II grado, 
statali e paritarie (http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/archives/48008), si presentava l'iniziativa di formazione 
@Two!Salute!, diretta agli studenti dell’ultimo triennio e ai loro insegnanti promossa da Arsenal.it, Consorzio volontario 
delle aziende sanitare e ospedaliere del Veneto e IOV. 
La proposta formativa è suddivisa in due moduli distinti: 

- uno, rivolto ai docenti, facoltativo ma propedeutico alla lezione dedicata ai ragazzi, volto ad approfondire il tema 
della sanità digitale in Veneto; 

- uno, per gli studenti, della durata di circa due ore, dedicato alla presentazione della struttura del sistema 
sanitario italiano e veneto e all’approfondimento del concetto di sanità digitale con i servizi on line per i cittadini 
e quelli che saranno implementati in ottica di “Sanità Km Zero”.  

Si tratta di un’iniziativa che costituisce un passo avanti nella semplificazione del rapporto tra cittadini e pubblica 
amministrazione e nell'esercizio della cittadinanza attiva, nonché del governo consapevole della propria salute. Nello 
specifico, il modulo rivolto agli studenti, offre un'occasione di crescita personale per i ragazzi che, grazie al percorso 
scolastico, possiedono sufficienti strumenti culturali per comprendere i cambiamenti in corso e divenire, dunque, essi 
stessi mediatori e diffusori dell'informazione nelle proprie famiglie e comunità. Arsenal.it chiede di rilanciare nel nostro 
territorio l’iniziativa, proponendo: 

- Giornate di formazione alla presenza di almeno 4 classi suddivise in 2 turni da due ore scolastiche ciascuno. Ogni 
lezione è divisa in due parti: la prima a carico della Ulss/AO, la seconda a carico di Arsenàl.IT. 

- Al seguente link (https://teamup.com/ks1b7d5b6f660b7de6) si inoltra il calendario per consultare le giornate di 
formazione nelle scuole ancora disponibili. Occorrerà concordare con il Consorzio Arsenàl.IT e con l’azienda 
sanitaria la data e l’orario della lezione.  

Il referente per Arsenal.IT è il Dott. Enrico Dal Pozzo, Antropologo di Arsenàl.IT. Di seguito i riferimenti, qualora si avesse 
bisogno di ulteriori informazioni: 0422 216 136 - 366 7863 249, edalpozzo@consorzioarsenal.it. 
Per approfondimenti si rimanda alla pagina web dell’iniziativa: http://www.consorzioarsenal.it/web/guest/cosa-
facciamo/two-salute/cosa-e 

 
Il Dirigente 

Stefano Quaglia 
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